
BOLLETTINO
PARROCCHIALE
di Colloredo di Prato - n. 1, Marzo 2019

MOSCHE BIANCHE  

E' il  titolo provocatorio di  un libro appena pubblicato,  scritto da un giovane sacerdote
(classe 1981) della diocesi di Belluno: MIRKO POZZOBON.

Don  Mirko,  parlando  della  sua  esperienza  di  cappellano  in  alcune  parrocchie  della
montagna bellunese, durata 4 anni, constata che la frequenza dei cristiani alla S. Messa della
domenica, momento più importante per la vita di una comunità parrocchiale, è in costante
calo.

I  cristiani  rimasti,  sono tentati  di  pessimismo:  “siamo sempre  meno...  i  soliti  noti...  le
mosche bianche.”

Don Mirko rovescia  questa visione negativa e presenta la  realtà  in maniera positiva:  i
cristiani sono proprio questi!

Gesù, nel Vangelo, parlava di “PICCOLO GREGGE” ed usava queste immagini: “Voi siete il
sale della terra e il lievito che fa fermentare la farina”.

Ora,  nessuno  mangia  grumi  di  sale  o  lievito;  il  sale  ed  il  lievito  devono  sciogliersi  e
scomparire nel cibo per dare sapore e per far fermentare la farina.

Così i cristiani: devono essere nella società un segno con la testimonianza della loro vita.
Sono perfettamente d'accordo con le idee di don Mirko.
Venendo alla nostra piccola realtà di Colloredo, ho applicato queste idee negli avvisi al

termine di una S. Messa nello scorso mese di febbraio (prima dell'uscita del libro “Mosche
bianche”).

Commentando i risultati di due raccolte: per le missioni di don Luigi Malamocco e per la
Giornata della  vita  (vedi  all'interno del  bollettino),  ho affermato:  “Queste generose offerte
sono state date dai cristiani presenti in chiesa nelle due Sante Messe di sabato e domenica”.

I cristiani che regolarmente partecipano alle sante messe di sabato e domenica, sono il 10-
15 per cento della popolazione. E' questa la realtà di un paese da sempre cristiano, come
Colloredo!

Eppure questo “piccolo gregge”, questa minoranza, queste “mosche bianche”, fanno fare
bella figura a tutto Colloredo, che ha la gradita fama di essere un paese generoso.

Mentre ci prepariamo alla Pasqua di Risurrezione, centro della nostra fede, concludo con
le  parole  di  Gesù,  che  abbiamo  ascoltato  il  mercoledì  delle  ceneri:  “CONVERTITEVI  E
CREDETE AL VANGELO”.

A tutti, il più cordiale augurio di Buona Pasqua.
don Angelo
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BUINE PASCHE!
Al è resurît! Robis di mats! Di no crodi!

Al è resurît!
Ben  bon,  un  Diu  al  podeve
fâlu! Ce isal di strani?
Ma un Creatôr che al decît  di
fâsi  creature (robononis!)  e  di
fâsi  copâ tra  mîl  torments,  no
isal fûr di ogni logjiche?
No;  l'om  nol  podeve  concepî
une idee strambe dal gjenar.
Al devi jessi stât alc altri...

Che e sedi vere? 
Che al sedi vignût jù di là sù? A fâsi copâ tant che
un delincuent? Tant che un sclâf? Che al sedi vi-
gnût jù par servînus?
Ce ideis!
Un creatôr che si fâs servidôr de sô creature!
No, no pues jessi une idee umane. 
Nô un creatôr lu vevin simpri pensât fuart come un
taur, come un sarpint, come un soreli... potent, cui
muscui.
E chel chi?
Debil, umil, servidôr, l'ultin tra i ultins.
Bon, al à fat i soi meracui, ma no son chei che lu
fasin diferent.
E po al à une grande considerazion de femine.
Figuriti: al dâ a lis feminis il podê di testemoneâ la
sô resurezion! A LIS FEMINIS... 2000 agns fa!
No, no je une idee umane. Nissun di nô nol darès
di testemoneâ inte sô cause a cualchidun che non
vâl nuie.
Par chest  vuê o fâs fieste,  fieste grande fûr  cui
miei, e dentri di me... une grande, grandonone fie-
ste pal gno Signôr che al à vint par simpri la
muart e al è vîf, vîf, vîf !

(tratto da scuele furlane)

41  a   GIORNATA
PER LA VITA

“E'  vita,  E'  futuro” è  il  motto
adottato per la 41a Giornata per
la  Vita  celebrata  dalla  Chiesa
italiana  Domenica  3  febbraio
2019. 
Anche  la  nostra  parrocchia  ha

aderito all'iniziativa  proponendo le primule al ter-
mine delle SS. Messe di sabato 2 e domenica 3
febbraio 2019 e le offerte raccolte sono già state
versate al  Centro di Aiuto alla Vita di Udine di
V.le Ungheria 22 che ha inviato la seguente lettera
di ringraziamento:

D.D.

Al Rev. Parroco e alla Comunità Parrocchiale dei
SS. Nicolò e Giorgio di Colloredo di Prato.

Carissimi amici,
Vi  ringraziamo  per  il  prezioso  contributo
(€.1.045,00) frutto della raccolta presso la vostra
comunità in occasione della 41^ Giornata per la
Vita a favore della nostra attività. In questi anni l'a-
iuto concreto offerto al nostro Centro ha garantito
a molti bambini e alle loro mamme un sostegno
economico importantissimo. La fiducia e la gene-
rosità della comunità continuano a dare impulso al
nostro lavoro e incoraggiano l'impegno di tutti noi
volontari.
Nel 2018 il Centro Aiuto alla Vita di Udine ha visto
nascere 77 bambini, assistito 105 gestanti e aiu-
tato complessivamente 235 madri in difficoltà. Dal
1982, anno della sua fondazione, sono oltre 2000
i bambini nati grazie all'aiuto del nostro Centro.
Dal 1975 ad oggi in Italia i CAV, insieme a SOS
Vita e Progetto Gemma, hanno sostenuto la na-
scita di circa 200 mila bambini.
Restiamo uniti nella preghiera e nell'opera di pro-
mozione e diffusione della cultura della Vita.
Sperando di poter contare ancora in futuro sul vo-
stro sostegno, vi salutiamo e ringraziamo anche a
nome do tutti i nostri volontari.

Il Presidente 
Andrea Mansutti

LA STORIA
DELLA CHIESA

(segue il racconto di don Buzzi)

Con l'erezione della “Via Crucis” si poteva ritenere
che la chiesa fosse completa in ogni sua parte e si
potesse finalmente risposare. Invece...!
La conservazione e la manutenzione di un edificio
e delle sue suppellettili costituiscono voci che non
si chiudono mai. Lo sanno bene gli operai che in
questo  ultimo  mezzo  secolo  hanno  lavorato  in
chiesa, lo sanno i registri cassa che conservano
scrupolosamente elencate ogni anno spese grandi
e piccole.
I bei confessionari in noce ebbero bisogno di ripa-
razioni,  si  dovettero  sostituire  alcuni  pezzi  fine-
mente intagliati che il tarlo e il tempo avevano ri-
dotto in polvere; identica necessità si presentò per
le bancate del coro.
Paziente restauratore di questi  insigni capolavori
fu il parrocchiano Antonutti Angelo che già aveva
dato prova della sua perizia nell'intaglio con l'ese-
cuzione dei quadri della “Via Crucis”.
Detti  restauri  furono  apprezzati  anche  dai  periti
della Commissione diocesana per l'arte sacra.
Si imponeva la riparazione e la sostituzione delle
tende ai  finestroni  della chiesa.  Per tali  tende si
doveva ogni anno sostenere una spesa considere-
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vole per smontaggio, pulizia e montaggio. Il Parro-
co con l'approvazione della  Fabbriceria  e  con il
contributo  della  benemerita  Tubero  Anna  ved.
Giacomini, ai nuovi telai in ferro fece apportare i
vetri colorati di tipo cattedrale, eliminando così per
sempre le tende, ricettacolo di polvere e ragni.
Non è il caso di elencare l'acquisto di suppellettili
nuove destinate ad arricchire il corredo della chie-
sa o a sostituire quelle deteriorate dall'uso e dal
tempo. Solo l'occhio attento del fedele sa seguire
l'umile storia di tanti oggetti indispensabili al culto,
sa stimare chi se ne preoccupa e sa essere bene-
fico verso la propria chiesa, considerata come la
propria casa, la casa della famiglia parrocchiale.

(continua)

ADOZIONI
A DISTANZA
Anche quest'anno tre bambini
di  Brasile,  Argentina  ed
Etiopia attendono  il  nostro
contributo per vedersi garantiti
cibo, vestito e istruzione.
La nostra Parrocchia  Dome-
nica 12 maggio, in occasione
della Festa  della  Mamma,

rinnova la raccolta di offerte per proseguire le “adozioni
a distanza” dei tre bambini in terra di missione. Verran-
no proposte le torte realizzate da persone volenterose e
il ricavato sarà versato per questo scopo di solidarietà-
La festa così sarà doppia: per le mamme e per i bambini
che hanno bisogno del nostro aiuto per un po' di sereni-
tà. Tutti siamo invitati a contribuire.

GIORNATA
MISSIONARIA 2019

Padre Luigi Malamocco ha voluto, anche quest'an-
no, celebrare insieme a noi la Giornata Missiona-
ria parrocchiale domenica 20 gennaio con la cele-
brazione della S. Messa, preceduta da quella ve-
spertina del sabato.
Nell'omelia il Missionario Stimmatino ha ricordato
ancora una volta le attività da lui svolte nella sua
missione a Manila in una parrocchia che conta cir-
ca 100 mila persone e con 3 mila alunni nella loro
scuola, ai quali la missione garantisce almeno un
pasto al giorno. 
La solidarietà delle nostre parrocchie consente di
offrire ai bambini cibo, medicine e istruzione.
Ha rinnovato l'invito ad accompagnare la sua azio-
ne  con  la  preghiera  sentendoci  tutti  missionari:
con le nostre offerte e le nostre preghiere anche
noi siamo virtualmente presenti nelle Filippine in-
sieme a lui.

Le offerte raccolte sono state consegnate a padre
Malamocco che, prima di ripartire per Manila, ha
voluto ringraziare con questo biglietto consegnato
personalmente a don Angelo.

Udine, gennaio 2019 

Caro don Angelo,
voglio  rinnovare  il  mio  Grazie per  l'accoglienza
sempre affettuosa della comunità parrocchiale di
Colloredo di Prato. 
Mi avete accolto con la vostra preghiera e avete
abbracciato anche i nostri cari bambini filippini con
la carità dei vostri doni.
I  1.410 euro che avete deposto nelle mie mani li
offrirò ad essi per alleviare le loro sofferenze.
Ai primi di marzo tornerò da loro e insieme vi ri-
corderemo nelle nostre preghiere.
Anche voi accompagnate il mio cammino in quelle
isole,  lontane  geograficamente,  ma  sempre  im-
merse nella fede in Gesù, nostro Salvatore!
Con tanta riconoscenza 
Vostro Luigi Malamocco

missionario stimmatino

MAGGIO: ROSARIO
NEI CORTILI

Il mese di Maggio è dedicato
alla  Madonna e anche que-
st'anno vogliamo onorarla con
la recita del S. Rosario: Lu-
nedì,  Mercoledì  e  Venerdì
presso le famiglie della parroc-
chia alle ore 20.30; Martedì e
Giovedì alla stessa ora nella
Chiesa dei SS. Cosma e Da-
miano.  Sabato nella  chiesa
parrocchiale alle ore 17.30 pri-

ma della S. Messa prefestiva.
Chi è disponibile a offrire ospitalità nel proprio cortile, è
invitato a rivolgersi per tempo alla sig.ra  Lorenzina Ia-
cuzzi. Come negli scorsi anni, il calendario potrà subire
variazioni in relazione al numero delle richieste e all'an-
damento atmosferico. 
Grazie fin d'ora alle famiglie generose per l'acco-
glienza  e  a  tutte  le  persone  che  ogni  anno
partecipano numerose a questi incontri di preghie-
ra.

RENDICONTO
E ANIMATICO 2018

Com'è ormai abitudine consolidata, la Parrocchia
porta a conoscenza di tutti il rendiconto relativo al-
l'anno 2018, approvato dal  CPAE ed inviato alla
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Curia Arcivescovile per il controllo e la ratifica. 
Si possono facilmente notare i rilevanti costi del-
la gestione ordinaria (energia elettrica, riscalda-
mento, manutenzioni, imposte, assicurazioni, ecc.)
delle  quattro  chiese  e  delle  attività  parrocchiali.
Sono costi che restano a carico della Parrocchia
ai quali riusciamo a fa fronte grazie alle offerte dei
fedeli e a un contributo (1.500€) del comune.
L'importo indicato nel rendiconto come saldo attivo
è dovuto al fatto che alcune spese, relative a forni-
ture e a lavori di manutenzione in gran parte già
eseguiti nel 2018, non sono state contabilizzate in
quanto le fatture non erano pervenute nell'anno di
competenza e saranno saldate nell'anno corrente.
Come ognuno può constatare, i lavori da fare non
mancano: il  rustico della canonica si trova in si-
tuazioni precarie rischiando di mettere in pericolo
la sicurezza. Per questo il CPAE ha deciso di tran-
sennare l'area in attesa di trovare le risorse per in-
tervenire.
Continua  pertanto  la  raccolta  delle  offerte  per
l'attività ordinaria e straordinaria  della Parroc-
chia. 
Quanti non l'avessero ancora fatto, sono quindi in-
vitati a  donare  con generosità  il  proprio contri-
buto in sacrestia dopo le funzioni religiose.
È possibile effettuare il  versamento anche attra-
verso un bonifico presso la Banca di Udine filiale
di Bressa sul conto corrente bancario della parroc-
chia : IT45W0871563710000000714798.
La parrocchia conta sulla sensibilità di tutti i par-
rocchiani e fin d'ora ringrazia quanti contribuiranno
secondo le proprie disponibilità.

IL CPAE

COMPIE 300 ANNI
L'ALTAR MAGGIORE

Quest'anno  ricordiamo il  terzo  centenario  di  co-
struzione dell'altare maggiore della chiesa parroc-
chiale, dedicata ai santi Nicolò Vescovo e Giorgio
Martire. E' stato realizzato, infatti, nel  1719 come
ci  ricorda  la  lapide  marmorea  murata  sul  basa-
mento che sorregge la statua di S. Giorgio. 
Particolare  interessante,  la  scritta  non  ricorda  il
parroco che guidava allora la parrocchia, bensì il
capo dell'amministrazione (allora denominato “ca-
meraria”) Gio.Bat.ta Della Mora.

Altra curiosità, che don Buzzi ha sottolineato nella
storia che ci ha narrato, è data dal fatto che la da-
tazione dell'altare precede di molti decenni la fine

dei  lavori  di  trasformazione e ampliamento della
chiesa che risale al 1765. Inizialmente, infatti, l'al-

tare era collocato ad Est dove attualmente si trova
l'ingresso,  mentre  l'accesso  era  posto  ad  ovest
(come nella vicina parrocchiale di Blessano). 

SISTEMATO
VIALETTO ACCESSO

Un gradito intervento di miglioramento della viabili-
tà pedonale è stato realizzato dall'Amministrazio-

ne comunale di Pasian di Prato lungo il tratto che
collega via di Sotto al sagrato della chiesa parroc-
chiale. 
Il  precedente fondo stradale in asfalto era infatti
fortemente compromesso, tanto da rendere diffici-
le il passaggio a quanti hanno problemi di deam-
bulazione....e  questo vialetto  rappresenta per  gli
stessi l'unica via d'accesso alla chiesa.
Il rifacimento costituisce anche una riqualificazio-
ne in quanto la nuova pavimentazione stradale è

4



in porfido, certamente più consono al contesto.
E' stato rifatto anche il manto stradale della via S.
Cosma che collega all'omonima chiesetta.
La parrocchia non può non manifestare soddisfa-
zione insieme al ringraziamento all'Amministrazio-
ne comunale per il bel lavoro realizzato.

RACCOLTA  
INDUMENTI USATI  

Anche quest'anno la Caritas diocesana organizza per
sabato 11 maggio la raccolta di indumenti usati da
utilizzare per finanziare gli interventi a favore dei più bi-
sognosi e, in particolare, per sostenere la Mensa dioce-
sana “La Gracie di Diu” di Via Ronchi. 

La Parrocchia di Col-
loredo rinnova l'ade-
sione  all'iniziativa  e
invita  chi  ha  abiti,
maglieria,  bianche-
ria, cappelli, coper-
te,  cinture,  scarpe
e borse  usati,  gio-

cattoli e peluche in buono stato da donare, a ritirare
gli appositi sacchetti  che saranno in distribuzione in
Chiesa le domeniche precedenti, insieme alle modalità
per la riconsegna. 
Papa Francesco ci ricorda spesso il  dovere cristiano
della solidarietà verso chi è in stato di necessità e l'ob-
bligo morale di utilizzare al meglio le risorse a nostra
disposizione, senza sprechi: “Riutilizzare qualcosa in-
vece  di  disfarsene  rapidamente,  può  essere  un
atto di amore che esprime la nostra dignità.”
La Caritas di Udine ricorda che è stato aperto in Via Ma-
rangoni n. 99 l'emporio solidale Pan & Gaban dove
è possibile consegnare vestiti, scarpe per adulti e bam-
bini, biancheria, giochi, tutti puliti e in buono stato, piatti e
stoviglie e piccoli elettrodomestici funzionanti. 
Chi ne ha necessità, può ritirare quanto serve a fronte di
una piccola offerta. L'emporio è aperto martedì, venerdì
e sabato dalle ore 9 alle 12.30; giovedì dalle 15 alle 18.

L’ORATORIO  
SI AGGIORNA  

In questi primi mesi dell’anno nuove esperienze hanno
coinvolto tutti gli animatori e i ragazzi.
I più grandi hanno preso parte ad un corso animatori
che si è svolto a  Cividale organizzato dalla pastorale
giovanile del Vicariato Urbano di Udine. 
Durante la giornata sono stati affrontati diversi temi che
spaziano dalla burocrazia ai nuovi spunti per l’animazio-
ne, non dimenticando le gestioni tecniche e comunicati-
ve.
I ragazzi invece hanno partecipato alla festa dei giova-
ni che si tiene a ogni anno a Jesolo: una giornata dedi-

cata all’animazione, alla fede e all’oratorio, curata dal
Movimento Giovanile Salesiani del Triveneto. Il tema
di questa edizione è stato la storia di Marco Gallo e la
sua ricerca della Meraviglia. 
Anche se l’estate è ancora lontana (ma non troppo) noi
ci stiamo già pensando!

Sono aperte le iscrizioni per il  CAMPO ESTIVO 2019
che quest’anno si svolgerà a Mieli, in comune di Co-
meglians, dal 28 luglio al 3 agosto.
Per info e prenotazioni: Alice 3456983877 / Niccolò
3484516837 / oratorio.colloredo@gmail.com
E da adesso l’oratorio si fa più social: potete trovarci su
instagram @oratorio_colloredo_diprato e su facebook
Oratorio Colloredo di Prato

I Ragazzi dell’Oratorio

IL CENTENARIO  
DELLA COOPERATIVA  

 
La Pro Loco di Colloredo di Prato, in occasione della
Fieste de Patrie dal Friûl, organizza la mostra fotogra-
fica denominata “100 ains di storie de Cooperative di
Colorêt”.
Nella mostra si potranno ammirare, oltre alle foto, anche
alcune attrezzature usate nella vecchia Latteria, che fa-
ranno ripercorrere la storia centenaria della Cooperativa
e la vita contadina e produttiva del nostro paese.
Le foto sono state restaurate e digitalizzate in un formato
più grande e sono accompagnate da didascalie descrit-
tive dei luoghi, fatti e delle persone ritratte.
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La mostra sarà inaugurata mercoledì 3 Aprile alle ore
18:00 presso la sala sopra l'asilo; seguirà un rinfresco
presso l'adiacente Polifunzionale. 
La mostra è aperta al pubblico nel fine settimana nei
giorni di sabato 6 e domenica 7 Aprile la mattina dalle
ore 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:00 alle
19:00 .
La mostra è organizzata in collaborazione con la Coo-
perativa di Consumo.
Dalla sua nascita nel 1919 ai giorni nostri, la Cooperati-
va ha attraversato un secolo ricco di avvenimenti, tal-
volta tragici, mantenendo sempre viva la sua attività. 
Nell’alternarsi dei Presidenti e dei vari gestori la Coope-
rativa è sempre comunque rimasta un punto di riferi-
mento per tutta la comunità di Colloredo di Prato che ha
saputo trovare nella frequentazione del bar e nel fruire
del negozio di generi alimentari (almeno fino a un recen-
te passato) anche motivo di aggregazione.
Il mese di luglio del 1994 ha segnato un momento molto
importante nella storia di questa società grazie alla fu-
sione tra la Latteria sociale di Colloredo di Prato
(Soc. incorporante) e la Cooperativa operaia di con-
sumo che da questo momento cambierà la propria de-
nominazione in Cooperativa di consumo di Collore-
do di Prato.
Con la chiusura della Latteria, la Cooperativa ne ha
mantenuto la memoria storica non dimenticando chi ne
ha fatto parte e conservando anche qualche strumento
di lavoro, a testimonianza dell’attività svolta.
Ricordiamo che il  7 settembre ci saranno le celebra-
zioni ufficiali del Centenario nel parcheggio antistante
alla Cooperativa, con la partecipazione delle autorità ci-
vili e religiose. 

Pro Loco di Colloredo

LA MISSIONE  
DI MUNKAMBA  

Partiti anche quest’anno il 19 febbraio 2019 dodici vo-
lontari per recarsi presso la costruenda Missione nella
Località di MUNKAMBA nella Repubblica Democratica
del CONGO per un periodo di 40 giorni.
Il gruppo guidato dal Vice Presidente SBUELZ LUCIA-
NO composto in particolare da due falegnami, un medi-
co, una docente universitaria per il progetto alfabetizza-
zione delle donne di Munkamba, un esperto in agricoltu-
ra e gestione delle mucche arrivate presso la missione
nel mese di giugno dello scorso anno.
Il programma di attività dei volontari coadiuvati dal mis-
sionario Padre JEAN CLAUDE hanno riguardato in par-
ticolare, la scuola di falegnameria con l‘insegnamento
dell’utilizzo dei macchinari donati dai benefattori friulani a
circa 50 ragazzi come inizio; l’avanzamento dei lavori di
costruzione  dell’ospedale missionario;  il  completa-
mento del fabbricato che verrà adibito ad  asilo per i
bambini al fine di evitare che restino nelle loro capanne
da soli, i rapporti con gli insegnanti della scuola primaria
e con le famiglie degli alunni per incentivare l’accesso

alla  scuola del maggior numero possibile di bambini
che altrimenti resterebbero analfabeti in giro per il villag-
gio e/o la savana; verifica dello stato di salute e dell’an-
damento scolastico dei bambini e ragazzi adottati a di-
stanza dalle famiglie Friulane. 
Grazie al sostegno morale e finanziario di molti benefat-
tori, tra i quali i Bambini di Catechismo della Parroc-
chia di Colloredo di Prato e diversi Parrocchiani, il grup-
po ha lavorato con entusiasmo nonostante le difficoltà
logistiche e di viaggio che ha dovuto affrontare per rag-
giungere la missione e per trascorrervi il periodo di vo-
lontariato programmato per il 2019. 

Dal vangelo secondo Matteo, 25-31-46; dice il Signore
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”

A tutti i lettori l’Augurio di una Serena e Santa Pasqua
nel Signore!

Associazione Volontari di MARIA IMMACOLATA Onlus
          (Edy Olivo)

COSCRITTI DEL 1999  

I coscritti del 1999 hanno voluto mantenere la tradizione
condividendo la festa per i loro vent'anni con tutta la co-
munità e partecipando alla solenne S. Messa dell'Epifa-
nia animata dai canti del Coro parrocchiale.
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RENDICONTO ANNO 2018  
ENTRATE 

SALDO INIZIALE (attivo) al 01.01.2018 …........................................................ 26.433,18

1. OFFERTE IN CHIESA (durante le celebrazioni liturgiche) …......…………...           8.634,20

2. CANDELE VOTIVE ………………………………………………......………….             1.592,60

3. OFFERTE PER SERVIZI (battesimi, matrimoni, funerali, animatico,

benedizione famiglie,  ecc.)  ……….................…………………......………...             7.278,00

4. ENTRATE PER ATTIVITA' PARROCCHIALI (ricreatorio, cent. vacanze) ...           4.620,16

5. OFFERTE DA ENTI E PRIVATI (contributi vari) ………………….....….…....           13.960,00

6. AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABBRICATI ……………......……..           20.757,80

7. INTERESSI DA CAPITALE (banca - CCP  - ecc.) …….......................…….                   36,57

8. VARIE (Indennizzi e rimborsi) ………………………………….…….....……..                 157,00

9.  OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (ricavi da vendite – raccolte

per manutenzione straordinaria o per acquisti – contributi pubblici, ecc.) ...              1.635,00

10. PRESTITI DA ENTI O PRIVATI – MUTUI..................................................                     0,00

11. GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (Giornata Missionaria, adozioni,

Carità del Papa, Seminario, Giornata per la vita, Un pane, ecc.)  …………....              3.579,00

TOTALE 1 ENTRATE 2018                                    62.250,33

TOTALE 2 (Totale 1 + Saldo iniziale)                   88.683  ,51

SALDO ATTIVO AL 31.12.2018                             34.779,04

USCITE 

SALDO INIZIALE (eventuale passivo) al 01.01.2018   …………………...... …....                   0,00

1. IMPOSTE - TASSE - ASSICURAZIONI (della Parrocchia)  ……………  ….….              8.795,06

2. SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, arredi, libri, ecc.)  ……………  …......             4.191,92

3. SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA (energia elettrica, riscaldamento,

    vitto ospiti, interessi, cancelleria, postali, ecc.)  ............………………...........               9.448,01

4. SPESE PER ATTIVITA PARROCCHIALI (bollettino e stampa cattolica,

    ricreatorio, centro vacanze, attività varie)  ……….....………………..………...              9.533,76

5. REMUNERAZIONI - STIPENDI E CONTRIBUTI (quota IDSC) ..…….............                   1.076,00

6. MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E ACQUISTO ATTREZZATURE                 4.556,52

7. CONTRIBUTO ATTIVITA' DIOCESANE (Euro 0,26 per abitante) ……………                   307,00

8 .  VARIE  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               2.575,90

9 .  SPESE E  USCITE  STRAORDINARIE  (lavori straordinaria manu.)               1.342,00

10. RIMBORSO PRESTITI A ENTI O PRIVATI – MUTUI …………………….....              8.499,30

11. GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (Giornata Missionaria, Adozioni,

Carità del Papa, Seminario, Giornata per la vita, Un pane ecc.)  ………..….              3.579,00

TOTALE USCITE 2018                                            53  .904,47
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CALENDARIO LITURGICO

DATA ORA CERIMONIA RICORRENZA

Tutti i
Venerdì di
Quaresima

20.00 VIA CRUCIS in chiesa Astinenza dalle carni

Dom 14 Apr
09.15

Benedizione dell'ulivo presso
l'oratorio Domenica delle Palme

09.30 S. Messa con lettura della Passione

Lun 15 Apr 20.00 Confessione Comunitaria

Gio 18 Apr

09.30
S. Messa del Crisma e benedizione

degli oli in Cattedrale a Udine
Giovedì Santo

20.00 S. Messa “In Coena Domini”

21.00 Adorazione Eucaristica

Ven 19 Apr

15.00
Celebrazione della Passione del

Signore Venerdì Santo

Astinenza e digiuno
20.00

Via Crucis e Processione
accompagnata dalla Filarmonica

Sab 20 Apr
Mattina

Visita dei Giovani dell'Oratorio agli
anziani e ammalati della parrocchia Sabato Santo

22.00 Veglia Pasquale 

Dom 21 Apr 09.30
S. Messa solenne

accompagnata dal Coro Parrocchiale
PASQUA DI RISURREZIONE

Lun 22 Apr 09.30 S. Messa Lunedì di Pasqua

Dom 28 Apr 09.30 S. Messa Domenica in Albis

Dom 5 Mag 09.30 S. Messa solenne per i dieci anni di servizio pastorale di don Angelo

Sab 11 Mag 
Raccolta Caritas di indumenti, biancheria, coperte, scarpe, borse e

giocattoli usati

Dom 12 Mag

09.30 S. Messa

Festa della MammaOfferta delle torte per le adozioni
internazionali di 3 bambini

   

Le famiglie che desiderano una visita del Parroco alle persone ammalate, eventualmente anche in ospedale o
in casa di riposo, sono invitate a comunicarlo. Il parroco don Angelo è reperibile ai seguenti recapiti.

Ufficio parrocchiale di Santa Caterina (ore 9.15 – 12.00) – tel. 0432 690152 - Via Campoformido, 17
Canonica di Pasian di Prato (ore pasti) - tel. 0432 699159 – P.zza Matteotti, 16

Abitazione Privata – tel. 0432 69471 - via Garibaldi, 20/a

Chi desidera ricevere i sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia presso la propria abitazione, in partico-
lare in occasione della Pasqua, può rivolgersi direttamente al Parroco don Angelo o contattare i Ministri
straordinari: Daniele Degano, Lorenzina Iacuzzi e Giovanna Orli, oppure la signora Renza Monte.

E' possibile richiedere copia del libro di memorie di mons. Polentarutti rivolgendosi in sacrestia.

STAMPA: Lithostampa – Pasian di Prato

8




